
Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la 
bonifica degli ordigni bellici (A.C. 3222-3481-A) 

Intervento dell’on. Amalia Schirru, gruppo Pd 

Signor Presidente, esaminiamo le modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, un testo che unifica le proposte di legge 
dell'onorevole Moffa e dell'onorevole Farina Coscioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro, al fine di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile 
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei interessati da attività di scavo. 
Si tratta, come è stato già detto, di attività speciali, molto speciali, svolte oggi non solo da imprese 
edili impegnate in scavi per lavori pubblici o privati, ma in modo sistematico e per diversi periodi 
all'anno anche dai militari e civili impegnati per esempio in attività di bonifica delle aree civili ed ex 
militari, così come ho avuto modo di apprendere in questi anni di attività parlamentare, in occasione 
in particolar modo delle ultime visite fatte ai comandi militari dell'Esercito, che tra le attività hanno 
sottolineato l'impegno appunto dei militari, spesso accompagnati da personale civile, nelle attività 
di sminamento di aree e brillamento di vecchi ruderi bellici, non solo in missione all'estero, ma 
soprattutto nel nostro Paese, come ci è stato ricordato oggi in Aula. 
Si tratta di attività pericolose, quindi, dove si registra un'alta specializzazione, competenza e 
professionalità, ma anche un alto rischio di infortunio e malattie professionali, che vanno 
giustamente maggiormente protette e tutelate. 
Ricordo che si apportano modifiche al Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato 
nel 2008, che ha visto un confronto molto ampio tra le parti sociali, le imprese e i lavoratori, e che 
però non aveva approfondito nello specifico tale problematica, rimandando probabilmente alle 
norme e regole generali, a quelle che attualmente si applicano, e probabilmente anche alle norme 
del codice militare per quanto riguarda la sicurezza del lavoro per le Forze armate o quelle 
impegnate in attività di scavo, proprio nelle bonifiche delle aree militari. 
Eravamo però consapevoli fin dall'inizio che solo l'applicazione completa del Testo unico sulla 
sicurezza ci avrebbe permesso anche di individuare le manchevolezze o le non conoscenze. Per 
questo noi diciamo subito, consapevoli di quel momento, di colmare con il provvedimento in esame 
quella che è stata probabilmente una dimenticanza o comunque una non sufficiente conoscenza del 
problema, a cui penso che oggi abbiamo il dovere di porre rimedio, introducendo appunto nel testo 
unico le peculiarità che la materia richiede. 
Le integrazioni proposte dal testo quindi vogliono incidere ancora, a mio parere, sulla cultura della 
maggiore sicurezza e della prevenzione e, sempre a mio parere, i nuovi obblighi proposti sulla 
valutazione del rischio vogliono, con queste modifiche, consentire di investire soprattutto per 
alimentare, aumentare la formazione degli imprenditori, dei committenti, dei responsabili della 
sicurezza, dei responsabili della progettazione e in particolare dei lavoratori addetti a queste attività. 
Noi siamo proprio convinti che si tratti di dare l'opportunità di svolgere un lavoro in sicurezza e un 
lavoro di qualità; questo rappresenta più che un diritto un dovere per tutti. 
Non intendo soffermarmi sulle parti che riguardano gli interventi sugli articoli 28, 91, 100 e 104 e 
sugli allegati allo stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, se non per richiamare brevemente che 
all'articolo 28 si introduce l'obbligo per le imprese della valutazione dei rischi a cui però occorre 
aggiungere la valutazione di quei rischi particolari quando c'è il rinvenimento di ordigni bellici 
inesplosi. Alle aziende, è vero, si impone, nella redazione del piano di valutazione del rischio, un 
sistema che guarda all'insieme dell'attività produttiva, all'insieme del personale, delle responsabilità 
e delle risorse che a più livelli e in diverse fasi della produzione vengono impegnate, guardando in 
modo particolare a quello che è l'ambiente circostante, al luogo dove le persone, i lavoratori 
operano e alle norme generali della sicurezza. Alle imprese si chiede un adeguamento a cui devono 
uniformarsi con responsabilità; alle stesse compete anche il compito importante del coordinamento 
e della cooperazione per la messa in opera di tutti quei comportamenti e quelle procedure che 



devono essere studiati fin dalla progettazione ed impartiti soprattutto a chi si trova in quei luoghi di 
lavoro, usa quelle macchine, attiva movimentazioni manuali di oggetti e di materiali e soprattutto a 
cui poi viene richiesto l'utilizzo di attrezzature particolari e metodi di lavoro precisi per prevenire 
gli infortuni e gli incidenti. 
Altre modifiche sono state apportate all'articolo 91: alla figura del coordinatore della progettazione 
viene richiesta, nella organizzazione dei lavori e nei particolari dei piani e degli elaborati 
progettuali, proprio l'articolazione delle funzioni, la elencazione dei rischi e in particolare la 
predisposizione di un piano che deve essere sottoposto, come si diceva, alla valutazione e al parere 
delle autorità militari, per poi procedere a quella che è la bonifica sistematica da svolgere sempre 
sotto il controllo e la supervisione delle autorità militari. 
Avremmo voluto, e già in sede di esame nel Comitato ristretto avevamo posto il problema, affidare 
questa competenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, 
organismi che già operano nel campo della sicurezza. 
Tuttavia, non vi è dubbio che riconosciamo, soprattutto per quanto riguarda il rilascio dei brevetti e 
l'elencazione di criteri che devono avere le imprese per essere iscritte all'albo, che esse hanno 
bisogno di competenza e di formazione, che solo gli apparati militari oggi sono in grado di fornire. 
È per questo motivo che abbiamo accettato anche l'esclusione di quella proposta emendativa che 
avevamo presentato, per addivenire al testo che oggi abbiamo a disposizione dell'Aula per la sua 
approvazione. 
Un'ultima cosa positiva è che, comunque, le istituzioni ministeriali che sono interessate ad agire per 
il rilascio dei pareri e dei controlli devono agire in modo integrato, utilizzando anche strumenti, 
come quello della conferenza dei servizi, che possono aiutare ad abbreviare i tempi che oggi 
esistono in questo campo, ma soprattutto che aiutano ad evitare quelle lungaggini e quelle 
sovrapposizioni che, a volte, impediscono alle stesse imprese di rispettare i tempi nella consegna dei 
lavori ed il contratto di appalto. Per questo motivo, e concludo, il Partito Democratico sosterrà il 
provvedimento, pur rimarcando, lo ripeto, che avremmo voluto un testo forse con regole più 
leggere, anche dal punto di vista burocratico, e un maggiore impegno degli organismi civili 
(Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico). 

 


